
 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” 
Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA 

e-mail: fgps040004@istruzione.it  -  PEC: fgps040004@pec.istruzione.it  -  C.F. 80031370713 

sito web: www.liceogmarconi.it         

Sede centrale – via Danimarca: Tel. 0881 636571 / 634387 / 633707 

Sede succursale - via Sbano: Tel. 0881 361702 / 311456  

 

Circ. n. 118        

 

 Foggia, 24 gennaio 2023 

 

Agli studenti delle classi terze e seconda Q 

Alle famiglie degli studenti delle classi terze e seconda Q 

  e p.c. Al DSGA 

Sedi-Sito web 

 

Oggetto: Progetto “SCI-AMO” – Versamento acconto 

 

In riferimento alla circolare n. 88 del 6/12/22, si comunica alle classi in indirizzo che per 

confermare la partecipazione al progetto in oggetto occorre versare entro Lunedì 6 febbraio pv un 

acconto di €.200,00 utilizzando l’avviso PagoPa che i genitori degli studenti che hanno aderito al 

progetto troveranno nella sezione “PagoScuola” del Registro Elettronico. 

 

Di seguito sono indicati i servizi e le date di effettuazione del progetto: 

 

DATE: 

  

1° turno dal 5 al 10 Marzo 2023 – classi 3A-3D-3G-3L; 

2° turno dal 12 al 17 Marzo 2023 – classi 3C-3E-3H-2Q; 

 

DURATA: 5 notti, 6 giorni 

PREZZO: €.345,00+€.10,00 RC e polizza infortuni+€ 30,00 Bus transfer Foggia-Passolanciano A/R 

 Il prezzo comprende: 

- Pensione completa; 

- Nolo sci/snowboard, scarponi, bastoncini e caschi sanificati x 5 gg.; 

- SKY PASS x 5 gg.; 

- Scuola sci: 4 ore al giorno x 5 gg. Per un totale di 20 ore di corso collettivo con maestri di sci; 

- Gara di fine corso con premiazione e attestato di frequenza; 

- Ciaspolata;  

- Serata pizzeria; 

- RC e polizza infortuni; 

- Trasporto in pullman dalla scuola a Passolanciano; 

Le famiglie degli alunni che parteciperanno al progetto saranno convocate dal responsabile del 

progetto prof. Cocumazzi R. per tutte le informazioni relative al viaggio. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Piera Fattibene 
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